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Criteri per la non ammissibilità all’anno successivo  
Qualora l’alunno/a abbia gravi insufficienze in italiano e matematica e/o manifesti una 
non adeguata maturazione globale, il consiglio di classe può decidere la non 
ammissione alla classe successiva. 
 
Modalità e tempi di comunicazione della valutazione alle famiglie 
 
- Nel corso dell’anno scolastico Le prove scritte, grafiche e pratiche, con valutazione e 
relativi criteri, sono consegnate in visione alle famiglie. I voti delle prove orali sono 
comunicati a mezzo scritto. 
 
- Per le classi terze, quarte e quinte i genitori sono dotati di password per l’accesso al 
registro elettronico (consegnata durante le assemblee di inizio anno e che potrà essere 
richiesta anche successivamente presso la bidelleria). 
 
- Ogni bimestre il team redige una Comunicazione alle famiglie relativa al 
comportamento e all’impegno dell’alunno verso le attività scolastiche a cui seguono 
colloqui individuali con la famiglia; 
 
- Per ciascun quadrimestre è calendarizzata una giornata di colloquio con i genitori 
 
- Al termine di ogni quadrimestre il team svolge gli scrutini di classe relativamente 
agli apprendimenti acquisiti compilando il Documento di Valutazione. 
 
- In caso di non ammissione alla classe successiva i genitori sono contattati 
telefonicamente ai recapiti da loro lasciati alla Segreteria della scuola 
 
- In caso di raggiungimento mancato o parziale di determinati apprendimenti che, a 
giudizio del team di classe, consentano comunque l’ammissione alla classe successiva, 
la scuola consegnerà alla famiglia accanto al documento di valutazione una 
comunicazione contenente: 
o le discipline in cui il livello di apprendimento risulti insufficiente con indicazioni per 

migliorare e su cosa esercitarsi 
o l’invito all’utilizzo delle risorse indicate al paragrafo “Strategie ed azioni finalizzate 

al miglioramento dei livelli di apprendimento 
o l’invito alla partecipazione ad azioni di progetto organizzate dalla scuola a fini 

motivazionali 
 

Ove la famiglia non ritirasse il documento la comunicazione sarà inviata tramite posta 
elettronica o ordinaria ai recapiti depositati presso la Segreteria alunni. 
 


